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Circolare n.7 del 07/02/2023  

 

 

Decreto Milleproroghe 

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 il 

D.L. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 30 

dicembre 2022. 

Si riepilogano le disposizioni di maggior interesse. 

 

ARTICOLO  CONTENUTO 

Articolo 3 

Comma 1 

Dichiarazione Imu 

Viene modificato l’articolo 35, comma 4, D.L. 

73/2022, rinviando ulteriormente il termine di pre-

sentazione della dichiarazione Imu al 30 giugno 2023. 

Articolo 3 

Comma 2 

Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie  

Viene modificato l’articolo 10-bis, D.L. 119/2018, pro-

rogando al 2023 il divieto di emissione della fattura 

elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei 

dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elabora-

zione della dichiarazione dei redditi precompilata, 

con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare 

al Sistema tessera sanitaria. 
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Articolo 3 

comma 3  

Comunicazione dati Sts 

Viene modificato l’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, posticipando 

al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio 

dei dati al Sistema tessera sanitaria, dovranno adempiere all'obbligo esclusi-

vamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica 

dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, 

attraverso il registratore telematico. 

Articolo 3 

Comma 8 

Sospensione ammortamento soggetti no Ias adopter 

Intervenendo sull’articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020, viene estesa 

all’esercizio 2023 la facoltà concessa ai soggetti che non adottano gli Ias, an-

che in deroga all'articolo 2426, comma 1, numero 2), cod. civ., di non effet-

tuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni 

materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come ri-

sultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. 

Articolo 3 

Comma 9 

Deroghe al Codice civile in materia di riduzione del capitale 

Intervenendo sull’articolo 6, comma 1, D.L. 23/2020, viene estesa alle perdite 

emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022, la deroga all’ap-

plicazione delle regole di cui agli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, 

commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, cod. civ.. Rimane invece inalterato l’obbligo dell’or-

gano amministrativo di notiziare i soci nel caso di conseguimento di perdite di 

esercizio. Parimenti, per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 

31 dicembre 2022, non opera la causa di scioglimento della società per ridu-

zione o perdita del capitale sociale prevista agli articoli 2484, n. 4, e 2545-

duodecies, cod. civ.. 

Articolo 9 

Comma 2 

 

Verifiche sui flussi di ingresso di lavoratori extra comunitari 

Come avvenuto negli anni precedenti, anche per l’anno 2023, il compito di 

verificare i flussi in ingresso di cittadini non comunitari è stato affidato in via 

esclusiva:  

•            ai professionisti ex art.1 L. 12/1979 (consulenti del lavoro, avvocati e 

procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commer-

ciali); 

•            alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappre-

sentative sul piano nazionale. 

Resta ferma la possibilità dell’Ispettorato del lavoro e dell’Agenzia delle En-

trate di effettuare controlli a campione sul rispetto di procedure e requisiti. 
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Articolo 9 

Comma 3 

Adeguamento dei fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori so-

ciali 

Il decreto in oggetto ha differito per i Fondi di solidarietà il termine dal 31 

dicembre 2022 al 30 giugno 2023,  entro il quale i Fondi dovranno adeguarsi 

alla disciplina che amplia la platea dei datori di lavoro interessati includendo 

anche le aziende con un organico composto da un solo dipendente. In man-

canza di tale adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel fondo di inte-

grazione salariale (Fis) a decorrere dal 1° luglio 2023.  

Articolo 9 

Comma 4 

5 per mille Onlus 

Grazie alla modifica apportata all’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, è con-

sentito alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe di essere destinatarie del 5 

per mille anche per l’anno 2023, in attesa del rilascio dell’autorizzazione della 

Commissione Europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al Runts. 

Articolo 16 

Commi 1 e 2 

 

Riforma dello sport: prorogate le norme sul lavoro sportivo 

È stato prorogato il termine al 1° luglio 2023 relativo all’entrata in vigore della 

c.d. “Riforma dello sport” relativa al lavoro sportivo, alle associazioni e alle 

società sportive dilettantistiche e professionistiche. Conseguentemente, è po-

sticipata alla medesima data l’abrogazione delle norme che disciplinano il c.d. 

vincolo sportivo degli atleti.  

Articolo 22 Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 

2023), l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di 

cui all’articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, D.L. 234/2012 non com-

porta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'e-

rogazione degli aiuti medesimi. 

Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di na-

tura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di 

Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, è concesso più 

tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52, commi 

6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022). 

Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato 

Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. 

Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di 

concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero 

subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizza-

zione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile 

nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della 
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dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'ar-

ticolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza:  

•            dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 

30 settembre (anziché giugno) 2023;  

•            dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 

2024 (anziché dicembre 2023); 

•            dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 

2024 (novità); 

•            dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 

2024 (novità). 

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

                                                                            Studio Berta Nembrini Colombini & Associati 

 


